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CONSEGNA LIBRI DI TESTO IN COMODATO
L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Oscar Romero” di Rivoli
CONSEGNA A
Studente

frequentante la classe_________ sezione_______ nell’anno scolastico _______/_____
I seguenti libri di testo concessi in comodato d’uso gratuito:

ISBN

TITOLO

PREZZO

segue sul retro
Il sottoscritto_____________________________________________________________ genitore
dell’alunno/a ____________________________ frequentante la classe_______ sezione_______
SI IMPEGNA
1. a custodire i testi con diligenza, senza prestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto
dell’uso;
2. a restituire i libri senza sottolineature indelebili, abrasioni o danneggiamenti tali da compromettere, anche
parzialmente, l’uso da parte di altri studenti;
3. a risarcire in caso di loro perdita o danneggiamento versando all’istituto il valore di copertina del libro;
4. a restituire o riscattare i libri avuti in prestito in caso di trasferimento in corso d’anno ad altro istituto
contestualmente al rilascio del nulla osta.

DICHIARA
a) di essere a conoscenza del fatto che al termine dell’utilizzo i libri di testo concessi in comodato d’uso
dovranno essere restituiti a questo istituto;
b) i testi di valenza pluriennale possono essere trattenuti per l’utilizzo nell’anno scolastico successivo;
c) alla conclusione del periodo didattico, è data facoltà agli allievi di richiedere l’acquisizione permanente del
materiale loro affidato in comodato previo versamento a riscatto di una quota pari al 30% del costo
originariamente sostenuto dall’istituto;
d) nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento di cui al presente regolamento, lo studente
verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi.

Data __________________

Firma (1)
_______________________________________

(1)– Per il ritiro dei libri in oggetto il modulo di consegna deve essere sottoscritto dallo studente, se maggiorenne, o dal genitore.
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